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Proposta n. 240 del 06/06/2017 

 
DETERMINAZIONE 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT. B) DLGS. 50/2016 PER  L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA COMUNALE E 
TAGLIO ERBA SU CIGLI E PER IL 2017  2018  - CIG: 70597913D5   EFFICACIA 
AGGIUDICAZIONE 

 
PRESO ATTO che è stata conclusa l’attività istruttoria; 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
ATTESO che con determinazione di settore n. 44 del 31.03.2017 è stato approvato il progetto 
esecutivo relativo il progetto di “manutenzione delle aree a verde pubblico di pertinenza del 
Comune di Vigodarzere e il taglio dell’erba su cigli e fossati di pertinenza comunale per gli anni 
2017-2018”, a fronte di una spesa complessiva di € 243.707,20 di cui: € 197.760,00 per lavori, € 
2.000,00 per oneri della sicurezza e € 43.947,20 per IVA al 22%; 
 
PRECISATO che con la stessa determinazione è stato: 
- determinato di  procedere all’individuazione della ditta appaltatrice del servizio come da 
progetto approvato mediante la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95 comma 4 
lett c) del D.lgs. 50/2016, attraverso richiesta di offerta (RdO) nel Mepa, previa indagine di 
mercato per l’individuazione degli operatori da invitare; 
- approvato la bozza di avviso di indagine di mercato finalizzato a selezionare cinque operatori 
operatori da invitare alla procedura negoziata tramite RDO nel Mepa; 
 
CONSIDERATO che a seguito di indagine di mercato, si è provveduto a indire (con DCS 56/2017) la 
procedura negoziata per l’affidamento dei servizi sopraindicati, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
b) del D.Lgs. 50/2016 mediante richiesta di offerta nel MEPA a n. 5 ditte  (RDO n. 1570455); 
 
PRECISATO che con determinazione n. 68 del 17.05.2017 si è provveduto ad aggiudicare il servizio 
alla ditta ditta VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE con sede a Ponte san Nicolò , C.F./P.Iva 
00973830284 con un ribasso del 31,75% (trentunovirgolasettantacinque) sull’importo posto a 
base di gara soggetto a ribasso, corrispondente all’importo contrattuale offerto di €. 136.971,20 di 
cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza; 
 
CONSIDERATO che l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 33 c. 7 del Dlgs. 50/2016, 
dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; 
 
PRECISATO che le verifiche effettuate presso gli enti competenti in merito al possesso dei requisiti 
di carattere generale di cui all’art. 80 del Dlgs. 50/2016 hanno avuto esito positivo e che la 
documentazione prodotta dalla ditta per la verifica dei requisiti di capacità economica- finanziaria,  
tecniche- professionali e in materia di sicurezza ha ugualmente avuto esito positivo; 
 
RITENUTO, pertanto, efficace l’aggiudicazione del servizio approvata con DCS 68/2017; 

 



RILEVATO  che in merito alla presente procedura, il termine dilatorio di stand still non  si applica 
trattandosi  di procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere b), effettuata tramite 
RDO del MEPA; 

 
VISTO IL Dlgs. 50/2016; 

 
PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/01/2017 è stato 

approvato il DUP 2017-2019 e che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30/01/2017 è stato 
approvato il bilancio di previsione 2017-2019; 

 
PRESO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 2 febbraio 2017 è stato approvato 

il PEG finanziario definitivo per l’esercizio 2017; 

VERIFICATO il rispetto del comma 709 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2016 (Legge 
28.12.2015, n. 208);  

VISTI, altresì, l’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e il D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito con 
modifiche in L. 17.12.2010 n. 217; 
 

DETERMINA 
 
 

1 di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione del servizio di “manutenzione delle aree a verde 
pubblico di pertinenza del Comune di Vigodarzere e il taglio dell’erba su cigli e fossati di 
pertinenza comunale per gli anni 2017-2018” disposta con determinazione di settore n.  68 
del 17.05.2017 nei confronti della ditta VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE con sede a 
Ponte san Nicolò , C.F./P.Iva 00973830284 per un importo contrattuale offerto di €. 
136.971,20 di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza; 

2 Di dare atto che a norma dell'art. 32 c. 10 del D.lgs. n. 50/2016 il termine dilatorio per la 
stipula del contratto, nel caso in specie non si applica trattandosi di procedura negoziata ai 
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere  b), effettuata tramite RDO del MEPA; 

3 di precisare che la spesa del servizio  è impegnata nel seguente modo: 
anno 2017: 
- € 80.000,00 al cap 09.02.1.03.1295  “PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI 
A TUTELA DELL'AMBIENTE - MANUTENZIONE AREE VERDI” del bilancio 2017; 
- € 41.853,60 al cap. 10.051.03.1600 “GESTIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’” 
del bilancio 2017; 
anno 2018: 
- € 80.000,00 al cap 09.021.03.1295  “PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI 
A TUTELA DELL'AMBIENTE - MANUTENZIONE AREE VERDI” del bilancio 2018; 
- € 41.853,60 al cap. 10.051.03.1600 “GESTIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’” 
del bilancio 2018; 

 

 
 

 

 

PARERE REGOLARITÀ TECNICA 
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole. 



Vigodarzere,  06/06/2017 00:00:00  
Responsabile del Settore 

Tecnico 
Arch. Igor Callegari 

 

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
Si appone il visto di regolarità contabile, e si attesta la copertura finanziaria ex art. 153 co. 5 D. Lgs. 
n. 267/2000. Il presente atto è quindi perfetto ed efficace ( art. 147-bis e 151 co. 4 D.Lgs. n. 
267/2000): FAVOREVOLE. 
 
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE.  

 
 
Vigodarzere, 07/06/2017 
00:00:00 

  
f.f. Responsabile  Settore Economico 

Finanziario 
  Rag. Vasco SARETTA 

Arch. Igor Callegari 

  

 


